
 

 

 

STAI SERENO CON LA TRAMA E L’ORDITO SI PREPARA IL CAPPOTTINO 

 

A dispetto di rassicurazioni ed esortazioni ricevute per restare sereni, continuano a pervenire notizie 

di manovre che alimentano preoccupazione ed angoscia nei lavoratori. Gli argomenti da 

stigmatizzare sono diversi, cercheremo quindi di procedere per punti: 

1. GARA D’ APPALTO TIM 

Questa OS è venuta a conoscenza del fatto che TIM stia preparando un bando di gara per affidare 

a società esterne l’esecizio del SAP. Ci chiediamo qual’è la posizione di Accenture in futuro di fronte 

a tale probabilità? Intende cogliere questa eventuale opportunità? In caso affermativo, vorremmo 

sperare che lo faccia utilizzando le competenze di AHRS. Ricordiamo che in più sedi, il management 

aveva fornito ampie rassicurazioni sul fatto che TIM non avrebbe potuto delegare a terzi queste 

attività per strapparle ad AHRS, è ancora vera questa affermazione?  

2. COLLOQUI PREASSUNZIONALI 

Altra manovra che a noi sembra inopportuna, è quella legata allo svolgimento di colloqui finalizzati 

alla selezione di risorse da dedicare ad un costituendo contact center da dedicare alle aziende 

GE/ALSTOM. Anche in questo caso ci chiediamo: 

a) Considerato che nell’attuale contact center vi sono già risorse skillate che stanno svolgendo 

degnamente questo compito, perchè espropriarlo di quest’attività? 

 

b) In un momento così delicato (disdetta TIM, CDS ecc.) qual’è la logica che sostiene l’eventuale 

realizzazione di tale progetto, tanto da giustificare l’assunzione di risorse esterne ad AHRS? 

 

c)  Si sta forse per definire un ulteriore perimetro per eventuali future cessioni? 

 

d)  Considerando infine che Accenture è proprietaria del sistema SAP attualmente utilizzato nella 

commessa AUCHAN, impianto sul quale l’azienda sta effettuando pesanti investimenti per lo 

sviluppo, perchè non si pensa ad una condivisione di questo sistema su tutte le aziende del gruppo 

Accenture e clienti gestiti come appunto GE/ALSTOM? 

E’ evidente che praticare tale orientamento darebbe la possibiltià di applicare delle interessanti 

economie di scala e offrirebbe l’opportunità alla nostra azienda di rivolgersi anche al mercato 

esterno per l’acquisizione di nuovi clienti (così come è stato sempre proclamato ma mai realmente 

perseguito)  

 

3. Richiesta Password e UserID 

 

Ci risulta che Accenture ha chiesto a TIM il rilascio di nuove utenze SAP da assegnare a  

personale non appartenente ad AHRS;  i lavoratori di AHRS non possono fare a meno di chiedersi 

quali esigenze abbiano motivato la richiesta e come mai quest’ultima non sia stata gestita 

coinvolgendo le funzioni di AHRS che già operano sul sistema suindicato, è lecito ipotizzare che la 

richiesta di apertura di nuove utenze possa far parte di un piano più ampio come quello della 

contingency già evidenziato nel comunicato del 3/03/2017 . 



 

 

4. Invio risorse presso altre strutture Accenture 

Come noto alcune risorse sono state inviate presso altre strutture di ACCENTURE senza una 

adeguata valutazione del kow-how richiesto per le attività che avrebbero dovuto svolgere. 

Sembrerebbe che alcune di queste risorse stiano per tornare presso AHRS per difficoltà di 

inserimento professionale nelle nuove realtà. Al fine di evitare future frustranti esperienze di 

ricollocamento, chiediamo che le prossime opportunità vengano gestite in maniera concordata con 

le OO.SS. al fine di garantire agli interessati un coerente piano di formazione e una corretta e 

duratura  riallocazione professionale . 
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